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Modalità di Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere formalizzata on line seguen-
do la seguente semplice procedura:

- collegati al sito www.micom.it e clicca su corsi 2015;
- se non iscritto al sito, registrati in alto a destra e inserisci tutti i dati, facendo     

attenzione a scegliere una password di almeno 8 caratteri con lettere maiusco 
le, minuscole, numeri e caratteri speciali;

- effettua il login al sito;
- clicca sul corso interessato e registrati.

Invieremo una mail di conferma ai primi 90 iscritti.

Acquisizione Crediti Formativi ECM
Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua con Obiettivo Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura  per 90 BIOLOGI . 
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate 
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.

Per il conseguimento dei crediti formativi è necessario:
• frequentare il 100% dei lavori scientifici;
• riconsegnare tutta la modulistica ECM debitamente compilata e firmata;
• superare la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette.

L’evento ha ottenuto nr. 8 crediti 
Evento ECM: 758-125862 Ed. 1 

Attestazioni
Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati al termine del corso a tutti gli 
iscritti.Gli attestati ECM saranno inviati da MICOM via email entro 90 giorni dalla 
fine dell’evento.

Provider e Segreteria Organizzativa

Interventi Speciali:
Sergio Nunziante, Presidente E.N.P.A.B.
Francesco Piredda, Referente E.N.P.A.B. SARDEGNA
Michele Ettorre, Vicepresidente E.N.P.A.B.
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